
A CHI È RIVOLTO IL CORSO?
Il corso è aperto ai medici di tutte le discipli-
ne, infermieri, infermieri pediatrici, studenti 
universitari di medicina e infermieristica.

PREZZO
€ 250,00 IVA compr. entrambi i giorni
€ 150,00 IVA compr. solo 10 novembre
€ 120,00 IVA compr. solo 11 novembre

CREDITI ECM
Questo corso eroga 21,6 crediti ECM.

CORSO A NUMERO CHIUSO
Il corso sarà disponibile per i primi 35 iscritti.

COME ISCRIVERSI
Per potersi iscrivere al corso è necessario 
andare sul sito www.ngformazione.com. Il 
pagamento può essere effettuato tramite 
carta di credito, PayPal o bonifico bancario.

OBIETTIVO NAZIONALE ECM
Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) speci-
fici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di cia-
scuna attività ultraspecialistica. Malattie rare (18).

INFORMAZIONI
telefono: +39 06 21 11 72 64
whatsapp: +39 320 0155984
e-mail: info@ngformazione.com
sito: www.ngformazione.com

PROVIDER ECM

8,30 • Accoglienza partecipanti
9,00 • Lettura ECG base
Introduzione all’elettrocardiografia; Anatomia del sistema di 
conduzione cardiaco; Le derivazione elettrocardiografiche; 
Esecuzione tecnica; Lettura dell’ECG. Ritmo sinusale; Il calcolo 
della frequenza cardiaca; Onda P, intervallo PR; La determinazione 
dell’asse elettrico del QRS; La misura del tratto QT; Il complesso 
QRS; Il tratto ST; L’onda T; Le bradiaritmie. Disturbi di conduzione; 
Atrioventricolare, BAV di primo grado, BAV di secondo; Grado 
(Mobitz tipo 1 e di tipo 2) BAV di terzo grado; Disturbi di conduzione 
intraventricolare; Blocco di branca sinistra e destra.; Le aritmie 
ipercinetiche sopraventricolari; Tachicardia sinusale; Tachicardia 
atriale; Flutter e fibrillazione atriale; Le aritmie ipercinetiche 
ventricolari; Tachicardia ventricolare; Flutter e Fibrillazione 
ventricolare; Torsione di punta; L’ECG nella cardiopatia ischemica.; 
Infarto del miocardio con sopraslivellamento del tratto ST (STEMI); 
Angina instabile e infarto del miocardio senza sopraslivellamento 
del tratto ST (NSTEMI).; ECG nelle principali cardiopatie aritmiche.; 
Displasia aritmogena del ventricolo destro; Sindrome del QT lungo; 
Sindrome di Brugada.
12,00 • Esercitazione
Analisi e discussione di Elettrocardiogrammi patologici.
13,30 • Pausa pranzo
14,30 • Tecniche di sutura
Presentazione dei ferri chirurgici vari ed eventuali; Tecniche 
chirurgiche di interventi maggiori e minori; Complicanze brevi; 
Dimostrazioni  pratica di impugnatura; Tecniche di sutura (Cuciture 
Semplice, Cuciture Stacate-Punto Donati, Cuciture Intradermiche); 
Legare i fili; Chiudere vasi, fissare drenaggi; Medicazioni ferite.
19,00 • Chiusura lavori

9,00 • Prelievi venosi ed arteriosi
Adulto-Pediatrico, posizionamento di ago cannula, fleboclisi 
e terapia endovenosa, tecnica del prelievo arterioso per 
emogasanalisi. Prelievi microbiologici con tampone.
Protocollo di emocoltura.
Terapia iniettiva intramuscolare e sottocutanea.
Gestione, medicazione e lavaggio PICC e PORT-A-CATH.
Posizionamento e gestione del catetere vescicale uomo, donna 
e cateterismo nel bambino. Clisteri evacuativi. Igiene e cura dela 
stomia intestinale.
Insulino terapia e prova glicemica. Introduzione e gestione del 
sondino naso-gastrico.
10,30 • 1a sessione pratica
Adulto-Pediatrico, posizionamento di ago cannula, fleboclisi 
e terapia endovenosa, tecnica del prelievo arterioso per 
emogasanalisi. Prelievi microbiologici con tampone. Protocollo di 
emocoltura.
13,30 • Pausa pranzo
14,30 • 2a sessione pratica
Terapia iniettiva intramuscolare e sottocutanea.
Gestione, medicazione e lavaggio PICC e PORT-A-CATH.
Posizionamento e gestione del catetere vescicale uomo, donna e 
cateterismo nel bambino.
Clisteri evacuativi.
Igiene e cura della stomia intestinale.
Insulino terapia e prova glicemica.
Introduzione e gestione del sondino naso-gastrico.
19,00 • Chiusura lavori

PROGRAMMA DEL 10 NOVEMBRE 2018 PROGRAMMA DELL’11 NOVEMBRE 2018

Accessi venosi,
Prelievi arteriosi,
Cateteri vescicali, SNG

Lettura ECG
Tecniche di sutura

È dedicato a tutti i giovani medici che dopo l’abilitazione iniziano a fare esperienza lavorativa e vogliono acqui-
sire le principali competenze per lavorare con maggiore dimestichezza in ambulatori di guardia medica, gare 
sportivi o eventi pubblici. Si tratta di un evento di due giorni full immersion dedicato alla pratica durante il quale 
i medici avranno la possibilità di seguire tre diversi corsi accreditati ECM per completare la loro formazione

Doctorswork! Starter Pack
10-11 novembre 2018 • Bologna, 360 Life Formazione, Via Collamarini 14 


